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Decreto del Dirigente n. 1906 del 27/04/2017
Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020.
Definizione modulistica a corredo delle domande di sostegno per la sottomisura 4.2.
IL DIRIGENTE
Visto
• il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca;
• il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR) e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;
• il Programma di sviluppo rurale della Regione Liguria 2014-2020 (di seguito PSR 2014-2020)
approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015)6870 final del 6
ottobre 2015, ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale;
• la deliberazione del Consiglio della Regione Liguria n. 33 del 27 ottobre 2015 di presa d’atto
dell’approvazione del PSR 2014-2020 da parte della Commissione europea;
• la deliberazione di Giunta regionale n. 222 del 17/03/2017 con la quale sono state definite le
procedure per la presentazione delle domande definitive relativamente alla sottomisura 4.2 del
PSR 2014-2020;
Atteso che, la citata DGR 222/2017, demanda inoltre, al Dirigente del Settore Politiche
Agricole e della Pesca, in qualità di Autorità di Gestione del PSR, la definizione dei documenti
tecnici necessari per supportare l’attuazione delle procedure di presentazione e di istruttoria delle
domande di sostegno relativamente alla sottomisura 4.2;
Rilevato che:
 il Settore Ispettorato Agrario Regionale, ha definito, di concerto con il Settore Politiche
Agricole e della Pesca, tutti i dati e le informazioni ritenute necessarie per le proprie attività di
istruttoria e controllo delle domande di aiuto e pagamento del PSR 2014-2020 relativamente
alla sottomisura 4.2, che per loro natura non possono essere estrapolate direttamente dal
portale SIAN;
 tali informazioni, al fine di una loro fornitura in modo standardizzato, sono state raggruppate in
modelli che dovranno essere compilati e presentati, a cura del beneficiario, a corredo della
domanda di sostegno, pena la sua inammissibilità;
Ritenuto pertanto di procedere all’adozione del modello di Business Plan - piano
aziendale di sviluppo sottomisura 4.2 “Supporto agli investimenti nella trasformazione,
commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli”, focus area 3.a, corredato dei moduli relativi
alla relazione descrittiva, codici ATECO e facsimile di accordo di fornitura delle materie prime.
DECRETA
- di adottare, per le motivazioni citate nelle premesse, il modello di Business Plan - piano
aziendale di sviluppo sottomisura 4.2 “Supporto agli investimenti nella trasformazione,

commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli”, focus area 3.a, corredato dei moduli
relativi alla relazione descrittiva, codici ATECO e facsimile di accordo di fornitura delle materie
prime;
- il suddetto modello, elaborato in formato elettronico, è liberamente scaricabile all’indirizzo web:
http://bit.ly/2ozEmrn ;
- il modello ed i relativi moduli così come definiti, dovranno essere compilati a cura del
richiedente e presentati a corredo della domanda di sostegno, pena la sua inammissibilità;
- il modello ed i relativi moduli così come definiti, dovranno essere utilizzati per la presentazione
delle domande definitive relativamente alla sottomisura 4.2 del PSR 2014-2020 di cui al bando
emanato con deliberazione di Giunta regionale n. 222 del 17/03/2017, nonché per tutti i
successivi bandi a valere sulla medesima sottomisura qualora permanga l’impossibilità di
acquisire direttamente i dati e le informazioni necessarie per le attività di istruttoria e controllo
attraverso il sistema informativo agricolo nazionale (SIAN);
- di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e
disposizioni contenute nel Programma regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020 e le vigenti
disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
- di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR
Liguria o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente
entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.

